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COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
AVVISO ESITO DI GARA PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
“INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL PONTE MADONNA DELLA STELLA” CUP
H85F19001580006 CIG 8958331899.
Amministrazione Aggiudicatrice
- Comune di Gravina in Puglia – Direzione Area Tecnica I – Italia- NUTS ITF47 - tel. 080/3259272 – sito internet: www.comune.gravinainpuglia.ba.it
- PEC: appalti.contratti.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI
TITOLARE DI P.O
Visto l’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
RENDE NOTO
- che con determinazione n. 668 del 02.11.2021 del Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP., è stata
indetta la procedura di gara aperta ex art 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori ad oggetto: “Interventi
di Consolidamento e Restauro del Ponte Madonna della Stella”, attraverso la piattaforma telematica regionale
EmPULIA, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale e con l’applicazione dell’inversione
procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del D.Lgs 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del sopracitato Codice dei Contratti, per un importo a base di gara di
€ 1.150.900,02, oltre oneri della sicurezza per € 82.359,46, oltre IVA al 10% come per legge;
- che con determinazione n. 12 del 25.01.2022 del Dirigente Responsabile della dell’Area Tecnica LL.PP sono
state approvate le risultanze di gara dell’appalto in oggetto e la contestuale individuazione e aggiudicazione
in favore della Ditta “LAND S.r.l.”, con sede legale in Roma alla Via Lungotevere dei Vallati n. 22/23, P. IVA
05325281003, che ha offerto relativamente alla valutazione dell’offerta economica, il ribasso del 30,293%
rispetto all’importo a base di gara, per un importo complessivo di € 884.617,34 di cui € 802.257,88 per lavori
e € 82.359,46 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% come per legge, risultando corrette le procedure seguite
e non sussistendo elementi contrari;- che in data 05.05.2022, Rep. n. 3427, è avvenuta la sottoscrizione del
contratto, con i seguenti estremi di registrazione : Serie 1T Numero 20374 del 05/05/2022;
- che le offerte ricevute sono 78 (settantotto) e quelle ammesse sono 78 (settantotto);
- che il Bando di gara è stato pubblicato nella GURI al n. 134 del 19.11.2021. Organo procedure di ricorso: TAR
Puglia BARI;
- che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Gravina in Puglia, sul sito
internet comunale all’indirizzo www.comune.gravina.ba.it e sul sito web Istituzionale della Regione Puglia.
La Responsabile del Servizio Gare e Contratti
Titolare di P.O.
Avv. A.Maria Desiante

